
grammo di latte in più che risiede il se-
greto della riuscita dell’allevamento.

Una produzione di 45 kg/capo/gior-
no può essere considerata un obiettivo 
congruo nelle nostre stalle, perché già 
raggiunto da diverse aziende. Tutti gli 
allevamenti con cui lavora Bermore pro-
ducono, in media, dai 40 kg/capo in su.

Barmore sintetizza in 7 punti gli 
aspetti più delicati che portano al suc-
cesso in un allevamento (vedi post-it).

Qualità del foraggio
Barmore vede la produzione di fo-

raggio come una vera opportunità. 
L’azienda capace di produrre foraggio 
di alta qualità ha già fatto una buona 
parte del lavoro. Questo aspetto ren-
derà molto più facile avere una man-
dria in salute, produttiva e con elevata 

fertilità.
La qualità di un fo-

raggio si può divide-
re in chimica e fisica. 
Quella chimica è lega-
ta al profi lo fermentati-
vo, all’umidità, alla pre-
senza di muffe o tossine; 
mentre gli aspetti fi sici 
dipendono dalla lun-
ghezza di taglio e dalla 
capacità di ottenere una 
miscelazione omogenea 
e costante.

Determinante per la 
qualità è il tempo di rac-
colta e il conseguente 
stadio di maturità che è 

uno dei fattori che comunque infl uen-
za il livello di digeribilità dei foraggi, 

Mandria sana e 45 kg/capo,
obiettivi raggiungibili

di Michele Campiotti

J im Barmore (famoso nutrizio-
nista dell’Wisconsin, socio fon-
datore nel 2009 della Gps Dairy 
Consultant - Stati Uniti) è sta-

to in Italia, ospite del SATA per alcu-
ni giorni. Il tema affrontato nelle sue 
conferenze è stato l’alta produzione e 
la redditività. 

«L’incessante ricerca del latte mar-
ginale» è stata la prima sottolineatura 
delle sue relazioni, perché è nel chilo-

ASPETTI PRATICI PER UNA BUONA GESTIONE DELLA STALLA●

Quanto spazio serve alle bovine in allevamento 
(non solo in mangiatoia), cosa controllare 
periodicamente nella razione e nel carro 
miscelatore, quanto tempo gli animali dovrebbero 
trascorrere a mangiare e quanto tempo 
(in prossimità del parto) dovrebbero riposare
e soprattutto costanza nel modo di lavorare

1 - Qualità del foraggio

2 -  Altissima attenzione 
per le vacche pre e post parto

3 - Miglioramento continuo 
del benessere animale 
e del raffrescamento

4 - Grande attenzione 
all’allevamento delle manze

5 - Gestione della mandria 
per un’elevata effi cienza alimentare

6 - Miglioramento continuo 
del tasso di gravidanza 
(vacche e manze)

7 - Miglioramento continuo 
del gruppo di lavoro in allevamento

legata anche ad altri fattori sia logisti-
ci sia meteorologici.

Per gli insilati sono decisivi il pro-
fi lo fermentativo, il livello di umidi-
tà e di taglio, che permettono poi un 
adeguato compattamento della massa. 
Nel caso del silomais è decisivo anche 
il grado di rottura della granella e infi -
ne, importantissima, la gestione delle 
trincee. All’interno delle trincee si na-
scondono infatti grandi differenze qua-
litative. Questo è il motivo per cui oc-
corre fare molte analisi, controllando 
almeno settimanalmente la sostanza 
secca e ogni volta che si carica il carro 
il foraggio desilato andrebbe mischiato 
bene prima di caricarlo. 

Bisogna inoltre verifi care quotidia-
namente la presenza di muffe elimi-
nandole accuratamente ed evitando di 
somministrare a qualsiasi animale fo-
raggi ammuffi ti e assicurarsi che il li-
vello di rimozione giornaliera del fron-
te sia suffi ciente, soprattutto nei perio-
di più caldi (almeno 30 cm d’estate).

Applicare con precisione tutti questi 
suggerimenti è molto più importante 
di quanto si creda. La razione ottiene 
così una costanza maggiore e l’animale 
raggiunge la massima sanità e produt-
tività proprio nella costanza del siste-
ma alimentare.

SUGGERIMENTI 
DI CARICO

Nell’ordine:

fi eni e paglie
alimenti asciutti: 
farine fi ni e additivi
cotone e preparazioni 
premiscelate
sottoprodotti bagnati
insilati di foraggi e di mais
liquidi inseriti con barra

•
•

•

•
•
•
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po di cattura degli animali per l’ope-
ratività giornaliera: al massimo di 45 
minuti.

Fornire una razione adatta al periodo 
di asciutta, cioè voluminosa e ricca di 
fi bra effettiva con capacità di energia 
molto limitata. Avere grande attenzione 
che gli animali non possano demiscela-
re la razione. Prestare molta attenzione 
alla preparazione e alla struttura fi sica 
di tali razioni.

Non fare partorire gli animali troppo 
grassi: le vacche grasse hanno sempre 
maggiori rischi di problemi sanitari.

La qualità dei foraggi è davvero mol-
to importante: tolleranza zero per gli 
insilati mal fermentati. La dimensio-

●

●

ne e l’aspetto fi sico della razione è fon-
damentale per limitare i problemi. C’è 
poi una serie di fattori non nutrizio-
nali, come il comfort e gli adattamen-
ti sociali.

È decisivo capire che in una tran-
sizione il cow comfort, il raggrup-
pamento degli animali e il control-
lo dell’ambiente precedono sempre 
una buona razione. Senza questi tre 
fattori anche una buona razione non 
avrà successo.

Da 4 giorni prima al momento del par-
to l’animale tende a stare più in piedi 
(grafi co 1). Dobbiamo lavorare più dura-
mente per convincere la vacca a sdraiar-
si permettendole di stare comoda: il 
comfort è estremamente importante.

Per capire il concetto di cow comfort 
occorre osservare una vacca al pascolo.

La prima cosa che si aspetta e di cui 
ha bisogno è spazio per camminare, 
pulizia, alimentazione, spazio per ri-
posarsi, aria fresca e ricambi di aria, 
ombra e possibilità di mangiare libe-
ramente. Ponetevi il problema di cosa 
vuole la vacca per stare comoda cer-
cando di dare all’animale quello che 
gli serve ricreando il più possibile il 
suo ambiente naturale.

Le vacche naturalmente non stanno 
ferme in piedi a fare niente, non è un 
comportamento naturale, trascorrono 
il tempo a mangiare, bere o riposare. 
Se ci sono troppi animali in piedi non 
occupati in attività, qualcosa non va 
nella struttura o nella gestione.

Sistema alimentare
Un altro obiettivo irrinun-

ciabile per l’azienda che vuo-
le ottenere produzioni eleva-
te è l’ottimizzazione del siste-
ma alimentare con l’obiettivo 
primario di ridurre le varia-
zioni.

Una costante accuratezza, 
giorno dopo giorno, nel pre-
parare la razione con il car-
ro miscelatore è un aspetto 
di notevole rilevanza, in cui 
spesso si notano evidenti 
mancanze. Barmore ha mo-
strato con diversi dati come 
all’interno dello stessa trin-
cea di un medesimo forag-
gio ci possano essere valori 
di umidità, fi bra e proteine 
molto diverse tra loro. Que-
sto mette in luce una varia-
bilità notevole che richiede 
molta attenzione nelle ope-
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GRAFICO 1 - Tempo trascorso in piedi 
in prossimità del parto

In questo periodo è utile creare un ambiente 
confortevole per incentivare la vacca a riposare 
il più possibile.

Fonte: Huzzey et al., 2005.

Barmore elenca quelli che per lui 
sono i 12 punti più importanti da 
tenere sotto controllo per dare con-
tinuità alla razione. 

Teoricamente sappiamo tutte 
queste cose, Barmore invita a non 
darle mai per scontate.
1. Capacità carro unifeed: non cari-
carlo eccessivamente.
2. Tempi di miscelazione corretti.
3. Attenzione alla funzionalità dei 
coltelli.
4. Qualità e continuità dei foraggi. 
5. Far lavorare il carro su un terre-
no piano.

6. Fare dei premix per diminuire la 
variazione degli alimenti in picco-
le quantità.
7. Controllare la variazione della mi-
sura dei concentrati.
8. Controllare la quantità degli in-
gredienti ed eventuali errori di ca-
ricamento.
9. Ordine di carico degli alimenti 
nel carro.
10. Caricare i liquidi.
11. Scaricare la miscelata nei mo-
menti giusti.
12. Gestione del fronte della trin-
cea. •

12 COSE DA FARE PER PREPARARE 
UNA BUONA RAZIONE

Periodo di transizione
La transizione comprende i 21 giorni 

prima del parto fi no ai 21 giorno dopo il 
parto. Tutti sappiamo come il program-
ma pre e post parto sia fondamentale 
per la produzione, la riproduzione e per 
la sanità generale dell’animale. 

In questo periodo infatti avvengono 
grandi cambiamenti ormonali e meta-
bolici nella bovina, che modifi ca anche 
il suo comportamento ruminando me-
no e stando più in piedi.

I fattori importanti

Avere grande spazio in mangiatoia, 
almeno 70-75 cm per capo.

Massimizzare il  cow 
comfort, cioè avere strutture 
per il riposo che siano lettie-
re o cuccette adeguatamente 
ampie, pulite e asciutte. Più 
di una cuccetta per vacca.

Ridurre al minimo gli spo-
stamenti di gruppo perché 
sono sempre fonte di stress 
per gli animali e di intera-
zioni più elevate del norma-
le per diversi giorni.

Realizzare un protocollo 
di controllo giornaliero del-
le vacche fresche nei primi 
15 giorni dopo il parto. Un 
fattore decisivo è essere in 
grado di capire velocemente 
se l’animale ha un problema 
ed eventualmente interveni-
re tempestivamente.

Ridurre al minimo il tem-

●

●

●

●

●
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 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

In transizione 
lo spazio minimo 
in mangiatoia 
deve aumentare 
da 45 a 60 cm 

▶

FIGURA 1 - Variazione (%) della proteina lungo 
la trincea
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FIGURA 2 - Variazione (%) dell’NDF all’interno 
della trincea

razioni di desilamento, caricamento e 
miscelazione (fi gure 1 e 2). 

Il controllo della qualità dell’ope-
ratività del carro e della modalità di 
caricamento degli alimenti è impor-
tante. Il suggerimento è 
di caricare prima i fi eni 
e la paglia, poi alimen-
ti asciutti in farine fi ni e 
additivi, poi cotone e pre-
parazioni aziendali pre-
miscelate, poi sottopro-
dotti bagnati, poi insila-
ti di foraggi e insilato di 
mais. Infi ne i liquidi che vanno inse-
riti con una barra che ne permetta la 
massima diffusione.

Grande importanza viene data anche 
alla gestione della mangiatoia: l’obiet-

tivo è fornire alla vacca alimento fre-
sco e non selezionato costantemente 
nella giornata. Inoltre deve essere in 
un ambiente adatto e confortevole. Lo 
spazio in mangiatoia è importante, 

ma anche il tempo che  
gli animali hanno per 
accedervi (devono ave-
re circa 20 ore di tempo 
a disposizione). 

Lo spazio in mangia-
toia è infl uenzato nella 
sua effi cacia anche dalla 
larghezza dei passaggi, 

che deve essere adeguata. Lo spazio 
in mangiatoia deve essere di circa 60 
cm per vacca in lattazione e comunque 
mai meno di 45. Le vacche con bisogni 
speciali (transizione) hanno necessità 

di circa 90 cm con un minimo di 60. 
La continuità della razione e del-

l’ingestione porta ad avere un pH ru-
minale molto più regolare e sempre 
maggiore di 6 e ha come conseguen-
za più sanità e produzione.

Occorre controllare tutti i giorni che 
gli avanzi siano simili alla razione di-
stribuita.

Un dato importante da guardare per 
valutare l’effi cacia della razione e del 
proprio lavoro è l’indice di effi cienza, 
il rapporto tra la sostanza secca ingeri-
ta e il latte prodotto. Grandi ingestioni 
senza grandi produzioni di latte non 
ripagano; così come una scarsa inge-
stione non porterà a un’elevata pro-
duzione di latte.

Barmore conclude raccomandando 
di lavorare con il nutrizionista in mo-
do serrato e continuativo per cerca-
re di massimizzare gli «investimenti» 
alimentari. Ogni dollaro (nel nostro 
caso euro!) speso può essere un inve-
stimento o solo un costo: bisogna es-
sere capaci di far fruttare al massimo 
i propri soldi. Ciò che li fa diventare 
un investimento è la massimizzazione 
della gestione aziendale e del sistema 
alimentare.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale

ed economia SATA - ARAL
Capo servizio tecnico APA Bergamo

Deve essere 
di circa 60 cm
Mai < 45 cm

In transizione 
deve essere circa 

90 cm
Mai < 60 cm

È stato dimostrato come all’interno della stessa trincea dello stesso foraggio, la variabilità di umidità, fi bra, NDF possa essere 
alta. La proteina può raggiungere nella medesima trincea valori minimi di 17 e massimi di oltre 24

NDF = fi bra neutrodetersa.
Fonte: Stone, 2008,

24,524,5
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